COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Consulta Giovani

VERBALE DI ASSEMBLEA

Con la presente si comunica che in data 15 settembre 2021, alle ore
21.00, presso la Sala Consiliare del Castello, è convocata la riunione di
Consulta per la trattazione del seguente ordine del giorno

TIPO NOMINA

NAI CESARE

Sindaco

POGGI BEATRICE

Assessore alle Politiche Giovanili

SI

CHILLICO FRANCESCO

Presidente Comm. Consiliare IV

NO

ZORZA ANDREA

MALACRIDA SIMONE

Presidente Consulta Giovani
Componente nomina consigliare di
maggioranza
Componente nomina consigliare di
maggioranza
Componente nomina consigliare di
maggioranza
Componente nomina consigliare di
minoranza

GRITTINI EDOARDO

Componete eletto

SI

MUSSI GIANLUIGI

Componente eletto

SI

SCARCELLA ILARIA

Componente eletto

NO

PIZZOCARO MORRIS

Nuovo componente

SI

CONIGLIARO GIULIA

Nuovo componente

SI

DIANA EMANUELA

Nuovo componente

NO

DIANA RITA

Nuovo componente

NO

BARTOLOMEO DAVIDE

Nuovo componente

NO

BIANCHI PAOLA

Responsabile del Servizio

GERVASONI VICTOR
DI GIROLAMO MANUEL
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Presenza

COGNOME NOME

BENASSI ALESSIO

Fasc.

U
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Si sono collegati i componenti della Consulta Giovani, nelle persone di:

NO

SI
SI
NO
NO
SI

SI

con il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.

Situazione bilancio Consulta Giovani.
Programmazione attività Autunno/Inverno.
Considerazioni sugli eventi estivi.
Varie ed eventuali.

La seduta ha inizio alle ore 21:15.
La seduta si apre con le considerazioni sugli eventi che hanno caratterizzato la stagione
estiva a cura della Consulta Giovani. AbbiateArte, giunto alla sua terza edizione, ha
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riscosso un grande successo ed ha ottenuto innumerevoli apprezzamenti anche da
visitatori provenienti da Milano, a testimonianza del livello raggiunto da questa rassegna
che si candida a diventare un evento simbolo dell’estate abbiatense.
Per quanto riguarda il Cinema in Castello, invece, registriamo una flessione nella
partecipazione e questo ha spinto la Consulta ad affrontare un’analisi delle cause che
possono aver inciso negativamente sulla riuscita della rassegna. Un ruolo importante lo
hanno avuto le pay-tv (Netflix, NowTv, PrimeVideo, ecc.). Infatti, durante il lockdown
molti utenti si sono registrati a queste piattaforme che consentono di vedere film e serie
tv comodamente da casa. Un altro fattore che sicuramente ha inciso è stata la mancanza
di titoli in grado di trascinare l’intera rassegna (causa Covid-19) come accaduto negli
anni precedenti. Infine, la mancanza di un volantino ad hoc e di manifesti appesi per la
città hanno fatto il resto. Per migliorare la manifestazione in ottica 2022, la Consulta
propone di accorciare la durata complessiva della rassegna da 9 serate a 4 o 5, cercando
di selezionare titoli più accattivanti.
Per quanto concerne la programmazione Autunno/Inverno la Consulta valuta la
possibilità di realizzare un evento in grado di coinvolgere i produttori locali di birra e
alimentari Km0. Questo evento potrebbe sia inserirsi in un contesto quale AbbiateGusto
(qualora vi siano le condizioni per lo svolgimento della rassegna), sia essere realizzato in
modo del tutto indipendente. Al fine della realizzazione dell’evento si rende
indispensabile l’ottenimento di quei 1.500€ che ad oggi mancano a completamento del
budget di 10.000€, somma che è stata stanziata per la Consulta Giovani nei due anni
precedenti.
Uno dei progetti nel cassetto della Consulta Giovani, ovvero la realizzazione di un parco
dedicato all’attività fisica all’aperto (Calisthenics), potrebbe essere realizzato grazie ad
un bando di Regione Lombardia “Sport outdoor”, presentato dall’Assessore Poggi, che
prevede un finanziamento a fondo perduto. In tal senso la Consulta si rende disponibile a
partecipare ad un tavolo di lavoro con gli uffici preposti e l’Assessore per poter dare il
proprio contributo di idee per rendere questo parco funzionale alle esigenze dei più
giovani.
Per quanto riguarda il prossimo futuro (26 settembre), la Consulta intende organizzare un
Dibattito sulle elezioni politiche in Germania con le modalità già utilizzate in passato
per eventi di questo tipo e con Gianluigi Mussi che vestirà nuovamente i panni di
presentatore-moderatore.
Infine, l’Assemblea chiede a gran voce che venga restituita al più presto una Sede alla
Consulta Giovani, facendo seguito alla richiesta protocollata dalla presidenza in data
08/05/2021.
A seguito della consultazione del Regolamento delle Consulte Art.7 - Durata in carica
dell’Assemblea comma 2. “Dopo tre assenze consecutive non giustificate i componenti
decadono dalla carica. Il Presidente proclama la decadenza dandone comunicazione al
Sindaco e agli interessati”, e a seguito della consultazione dell’Assemblea da parte del
Presidente, si proclama la decadenza delle rappresentanti del mondo giovanile Diana
Emanuela e Diana Rita, a causa delle ripetute assenze non giustificate e della totale
mancanza di collaborazione a fini realizzativi degli eventi della Consulta.
La seduta si chiude alle ore 23:45
Abbiategrasso, 15 settembre 2021
Sala Consigliare Castello Visconteo
Il Presidente
Andrea Zorza

